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Acclamato per la sua profonda sensibilità d’artista quanto per la sua strepitosa maestria strumentale, Steven 

Isserlis è uno dei più celebri violoncellisti di oggi.  

 

Come solista collabora con le principali orchestre, tra cui Gewandhausorchester Leipzig, Berlin Philharmonic, 

Vienna Philharmonic, Philharmonia Orchestra, Tonhalle orchester di Zurigo, Los Angeles Philharmonic e si 

esibisce in recital nelle più importanti sale internazionali.  

Come camerista ha ideato numerosi programmi per le maggiori rassegne concertistiche, tra cui Wigmore Hall, 

92nd St Y di New York e per i Festival di Salisburgo e Verbier.  

 

Isserlis nutre grande interesse per gli strumenti d’epoca e ha suonato con le più importanti orchestre di 

strumenti originali e in recital con cembalo e fortepiano.  

È anche un fiero sostenitore della musica contemporanea e ha collaborato con i più celebri compositori 

presentando nuove opere, tra le quali The Protecting Veil di John Tavener, Lieux retrouvés di Thomas Adès e 

For Steven di Gyorgy Kurtág. 
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Attraverso una discografia pluripremiata Isserlis rivela la vastità del suo repertorio. La registrazione delle Suites 

di Bach per Hyperion ha ricevuto i premi Instrumental Disc of the Year e Critic’s Choice della prestigiosa rivista 

Gramophone. Oltre al Concerto di Dvorak con la Mahler Chamber Orchestra e Daniel Harding, ha registrato 

vari dischi con Olli Mustonen, l’integrale dell’opera di Beethoven con Robert Levin, i Concerti di Elgar e Walton 

con la Philharmonia Orchestra e Paavo Järvi e il Doppio Concerto di Brahms con Joshua Bell e l’Academy di St. 

Martin-in-the-Fields.  

 

Nel 2017 il suo ultimo lavoro discografico dedicato ai Concerti di Haydn e CPE Bach nella doppia veste di 

solista e direttore con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Hyperion) che, selezionato per il Grammy 

Award, è stato calorosamente accolto dalla critica di tutto il mondo. Nello stesso anno è uscito un disco 

speciale con Connie Shih ispirato alla Prima Guerra Mondiale, dove Isserlis suona un violoncello da viaggio 

usato nelle trincee.  

 

Scrivere e suonare per i bambini è un’altra sua passione. I libri sulla vita dei grandi compositori - Why 

Beethoven Threw the Stew e Why Handel Waggled his Wig - sono stati tradotti in molte lingue, tra cui l’italiano 

(ed. Curci). Ha scritto tre favole musicali insieme alla compositrice Anne Dudley, pubblicate da Universal 

Edition.  

 

Insignito di un CBE nel 1998 in segno dell’instancabile attività artistica, ha ricevuto il Premio Schumann della 

Città di Zwickau e il Piatigorsky Prize negli Stati Uniti. Il 2017 è stato un anno ricco di riconoscimenti tra cui il 

Glashütte Original Music Festival Award, la Wigmore Hall Gold Medal e la Walter Willson Cobbett Medal per il 

suo impegno nella musica da camera. 

È uno degli unici due violoncellisti viventi incluso nella Gramophone’s Hall of Fame.  

 

Suona la maggior parte dei concerti con lo Stradivari “Marquis de Corberon (Nelsova)” del 1726, su gentile 

concessione della Royal Academy of Music.  
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